
 
 

 
 
 
 
 
 
Le imprese straniere1 in Piemonte 
 
A fine 2015 le imprese straniere registrate in Italia hanno raggiunto le 550.717 
unità, il 9,1% delle imprese complessivamente censite presso i Registri delle Camere 
di commercio localizzate sul territorio nazionale. Le aziende guidate da stranieri 
costituiscono una quota ancora limitata dell’intero tessuto imprenditoriale, sebbene risultino in 
costante crescita.  
A livello geografico, emerge come la Toscana sia la realtà con la maggiore incidenza di aziende 
straniere sul totale delle imprese registrate nel territorio regionale (12,6%), seguita da Liguria 
(11,8%), Lazio (11,1%), Lombardia (11,1%), Friuli Venezia Giulia (11,0%), Emilia Romagna 
(10,5%) e Veneto (9,4%). Il Piemonte si trova in ottava posizione, con un incidenza 
delle imprese straniere sul totale delle imprese regionali pari al 9,2%. 
 

Imprese straniere registrate in Italia per regione. Anno 2015 

Regione Imprese straniere 
% imprese straniere 

su totale imprese 
regionali 

% imprese straniere 
sul totale delle 

imprese straniere in 
Italia 

Abruzzo               13.363 9,0% 2,4% 
Basilicata            1.988 3,4% 0,4% 
Calabria              13.758 7,6% 2,5% 
Campania              37.721 6,6% 6,8% 
Emilia Romagna        48.806 10,5% 8,9% 
Friuli Venezia Giulia 11.483 11,0% 2,1% 
Lazio                 70.468 11,1% 12,8% 
Liguria               19.234 11,8% 3,5% 
Lombardia             105.445 11,1% 19,1% 
Marche                15.189 8,8% 2,8% 
Molise                2.048 5,8% 0,4% 
Piemonte              40.716 9,2% 7,4% 
Puglia                18.135 4,8% 3,3% 
Sardegna              10.243 6,1% 1,9% 
Sicilia               27.766 6,1% 5,0% 
Toscana               52.147 12,6% 9,5% 
Trentino Alto Adige 7.217 6,6% 1,3% 
Umbria                8.087 8,5% 1,5% 
Valle d'Aosta         665 5,1% 0,1% 
Veneto                46.238 9,4% 8,4% 

Italia 550.717 9,1% 100,0% 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

                                                            
1 Le imprese straniere sono imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente 
superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite. InfoCamere ha messo a 
disposizione i dati relativi alle imprese straniere a partire dal 2011. 



Delle circa 443mila imprese aventi sede in Piemonte a fine 2015, infatti, poco meno di una su 
dieci risulta guidata da stranieri: in base ai dati del Registro imprese delle Camere di 
commercio emerge come al 31 dicembre 2015 le imprese straniere registrate in 
Piemonte ammontino a 40.716, quasi 3.700 in più rispetto allo stesso periodo del 2012 
 

Imprese straniere registrate in Piemonte. Anni 2011-2015 (dati al 31 dicembre 2015) 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
Tassi di crescita delle imprese piemontesi. Anni 2012-2015 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
Nonostante il perdurare di condizioni congiunturali poco favorevoli, la componente straniera del 
tessuto imprenditoriale regionale ha mostrato una vivacità superiore a quella delle imprese 
piemontesi complessivamente considerate, grazie ad un numero di iscrizioni superiore alle 
cessazioni. Nel 2015, a fronte della nascita di 5.356 imprese straniere, si sono 
registrate, infatti, solo 3.612 cessazioni (valutate al netto delle cessazioni d’ufficio), per un 
saldo positivo pari a 1.744 unità.  
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Analizzando i tassi di crescita degli ultimi quattro anni si rileva come, mentre per il totale delle 
imprese piemontesi la dinamica sia stata sempre negativa (sebbene in graduale attenuazione 
nell’ultimo biennio), la performance delle imprese straniere sia stata sempre accompagnata dal 
segno più, raggiungendo nel 2015 un tasso di crescita del 4,4%. 
 
I settori di attività economica 
A livello settoriale, il primo comparto per presenza di imprese straniere risulta, anche nel 2015, 
quello delle costruzioni, con 13.319 unità. Il settore edile, che complessivamente ha patito la 
crisi degli ultimi anni più degli altri comparti, ha evidenziato, per la componente straniera, una 
sostanziale stabilità, registrando un tasso di crescita del +0,3%. 
 
Imprese straniere registrate in Piemonte                Imprese registrate in Piemonte 

per settore di attività economica per settore di attività economica 
Al 31 dicembre 2015                Al 31 dicembre 2015 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
Le principali divisioni di attività economica delle imprese straniere registrate  

in Piemonte. Anno 2015 

Settore 

Imprese 
straniere 

registrate al 
31/12/2015 

% imprese 
straniere sul 
totale delle 
registrate 

% sul totale 
imprese 
straniere 

Tassi di var. 
% annuale 

stock 

Costruzioni            13.391  19,5% 32,9% 0,3% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli            12.114  11,6% 29,8% 4,1% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione               3.458  11,6% 8,5% 8,5% 

Attività manifatturiere              2.372  5,5% 5,8% 8,1% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese              2.162  15,5% 5,3% 15,3% 

Altre attività di servizi              1.600  8,4% 3,9% 21,5% 

Agricoltura, silvicoltura pesca                 897  1,6% 2,2% 4,4% 

Trasporto e magazzinaggio                  893  8,0% 2,2% 1,2% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche                 635  3,8% 1,6% 1,2% 

Servizi di informazione e comunicazione                 511  5,8% 1,3% 5,4% 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
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Tra i principali settori di specializzazione delle imprese straniere troviamo anche il commercio, 
che ha manifestato nel 2015 una dinamica positiva (+4,1%), il turismo, cresciuto dell’8,5%, e 
le attività manifatturiere (+8,1%). 
Confrontando la composizione settoriale delle imprese straniere con quella del totale delle 
imprese regionali si osserva per le prime una concentrazione doppia nel settore edile, una 
maggior specializzazione in quello commerciale ed una corrispondente minore presenza 
nell’industria in senso stretto e nelle altre attività di servizi. 
 
Le forme giuridiche 
Esaminando le informazioni disponibili per le imprese straniere relativamente alla forma 
giuridica assunta, si rileva come l’84% assuma la forma di imprese individuali, mentre poco 
meno di una su 10 è una società di persone; solo il 6% si costituisce come società di capitale e 
l’1% assume altre forme. 
 
Imprese straniere registrate in Piemonte                Imprese registrate in Piemonte 

  per classe di natura giuridica  per classe di natura giuridica 
Al 31 dicembre 2015                Al 31 dicembre 2015 

 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
Incidenza delle imprese straniere sul totale delle registrate in Piemonte per forma 

giuridica. Anno 2015 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
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Confrontando su questo tema le imprese straniere con quelle totali, si evidenzia per le prime 
una maggior predilezione per la forma della ditta individuali ed un peso decisamente inferiore 
per le forme della società di persone e della società di capitale. 
 

Tassi di natalità, mortalità e crescita totale delle imprese straniere in Piemonte  
per forma giuridica. Anno 2015 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
Analizzando i dati relativi alla natimortalità in base alla forma giuridica, emerge come le 
imprese individuali2 evidenzino i tassi sia di natalità che di mortalità più elevati; il tasso di 
crescita che ne deriva appare comunque positivo e pari, nel 2015, a +4,4%. Le società di 
persone vivono una vivacità inferiore, da cui deriva un tasso di crescita del +0,6%, mentre per 
quanto riguarda le società di capitale il tasso di natalità appare di molto superiore a quello di 
mortalità, sintomo di una maggior tenuta di questa forma d’impresa, il cui tasso di crescita 
risulta pari a +11,3%. 
 
Le province 
Circa 6 imprese straniere su 10 registrate in Piemonte trovano la propria sede legale in 
provincia di Torino; seguono i territori di Cuneo e Alessandria, con quote pari, in entrambi i 
casi, al 9,8%. La distribuzione territoriale delle imprese straniere appare, così, in parte 
differente rispetto a quella che si osserva per il totale delle aziende piemontesi, evidenziando 
un peso più elevato per le realtà del torinese e del novarese, mentre il Verbano Cusio Ossola, 
Biella e, soprattutto, Cuneo rivestono un’importanza minore. 
  

                                                            
2 Si considerano imprese individuali straniere quelle in cui il titolare sia nato in un Paese estero, mentre quando si 
parla di imprenditori stranieri si fa riferimento non soltanto ai titolari, ma anche agli amministratori, soci e le altre 
cariche ricoperte dalle persone nate in un Paese estero nelle imprese registrate. 
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Imprese straniere registrate in Piemonte                Imprese registrate in Piemonte 
per provincia  per provincia 

Al 31 dicembre 2015                Al 31 dicembre 2015 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
In linea con quanto sopra sottolineato, le realtà provinciali in cui le imprese guidate da 
immigrati rivestono un’importanza maggiore sul relativo tessuto imprenditoriale sono quelle di 
Torino (10,6%) e Novara (10,5%); Cuneo (5,7%) e Biella (5,7%) sono, al contrario, quelle in 
cui la presenza di stranieri alla guida delle imprese del territorio è inferiore. 
 

Incidenza % delle imprese straniere sul totale delle registrate per provincia.  
Anno 2015 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
In termini di evoluzione rispetto all’anno precedente, i tassi di crescita più elevati 
appartengono a Cuneo (+5,6%), Alessandria (+5,3%) e Torino (+4,5%). 
Analizzando le singole componenti del tasso di crescita, si segnala come il risultato della 
provincia di Cuneo sia scaturito dalla vivacità più intensa, sia sul fronte della natalità che della 
mortalità. 
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Tassi di natalità, mortalità e crescita totale delle imprese straniere per provincia. 
Anno 2015 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
Gli imprenditori stranieri in Piemonte 
A fine 2015, il numero degli imprenditori stranieri3 in Piemonte ha raggiunto quota 56.291, 
l’8,0% delle oltre 705mila posizioni imprenditoriali totali. Nonostante un’incidenza in costante 
aumento negli ultimi quindici anni4, l’imprenditoria straniera riveste in Piemonte un ruolo 
inferiore rispetto al dato di altre regioni quali, ad esempio, Friuli Venezia Giulia, Lazio e 
Toscana, dove il peso rivestito dagli imprenditori nati in un Paese straniero è superiore ai 10 
punti percentuale. A livello nazionale, le oltre 760mila posizioni imprenditoriali ricoperte da 
persone nate in un Paese straniero rappresentano l’8,2% di quelle totali. 
 

Gli imprenditori stranieri nelle regioni italiane. Anno 2015 

Regioni Imprenditori stranieri 
% imprenditori 

stranieri sul totale 
imprenditori regionali 

% imprenditori stranieri 
sul totale degli 

imprenditori stranieri in 
Italia 

Abruzzo                             18.562  8,9% 2,4% 
Basilicata                            2.792  3,5% 0,4% 
Calabria                            16.409  6,8% 2,2% 
Campania                            46.207  5,8% 6,1% 
Emilia Romagna                      67.538  8,9% 8,9% 
Friuli Venezia Giulia               17.971  10,6% 2,4% 
Lazio                               93.993  10,4% 12,3% 
Liguria                             25.939  9,9% 3,4% 
Lombardia                         160.908  9,8% 21,1% 
Marche                              20.683  7,8% 2,7% 
Molise                                2.844  6,2% 0,4% 
Piemonte                            56.291  8,0% 7,4% 

                                                            
3 Con l’espressione imprenditori stranieri si fa riferimento al numero di persone con carica appartenenti a sedi o unità 
locali registrate nei territori di riferimento; ad ogni persona viene associata la prima carica ricoperta in ciascuna 
impresa. 
4 Nel 2000 gli imprenditori stranieri rappresentavano il 2,7% degli imprenditori totali.  
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Puglia                              22.912  4,6% 3,0% 
Sardegna                            12.784  5,4% 1,7% 
Sicilia                             35.331  5,5% 4,6% 
Toscana                             68.060  10,3% 8,9% 
Trentino Alto Adige               13.821  7,7% 1,8% 
Umbria                              11.679  7,6% 1,5% 
Valle d'Aosta                         1.116  5,1% 0,1% 
Veneto                              66.519  8,4% 8,7% 

Italia               762.359  8,2% 100,0% 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
Nell’ultimo anno, la numerosità degli imprenditori stranieri che esercitano la propria attività sul 
territorio regionale è aumentata del 2,1%, a fronte di una contrazione dell’1,5% vissuta 
dall’imprenditoria valutata nel suo complesso. 
 

Gli imprenditori stranieri in Piemonte. Anni 2001-2015  
(dati al 31 dicembre di ogni anno) 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 
La nazionalità maggiormente rappresentata tra gli imprenditori stranieri è quella rumena, che, 
nel 2015, ha superato di gran lunga la soglia delle 10mila posizioni imprenditoriali, il 19,1% di 
quelle straniere. Seguono i marocchini (9.463), gli albanesi (4.837) e i cinesi (3.998), con 
quote rispettivamente pari al 16,8%, 8,6% e 7,1%.  
È necessario scorrere la graduatoria fino alla quinta e alla sesta posizione per scorgere due 
nazionalità comunitarie, vale a dire quelle francese e tedesca, che raggruppano 
rispettivamente 2.555 e 1.763 imprenditori.  
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Le principali nazionalità degli imprenditori stranieri in Piemonte. Anno 2015 

 
Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 
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